I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” - Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
Cod. Fisc. 82000410827 – sito internet: www.delduca-biancaamato.it
e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005

Circolare N. 240
Ai docenti, agli studenti, ai genitori
Classi biennio dei plessi
tecnico, artistico e scientifico
Classe 3 A Liceo artistico
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Progetto “Cittadini si diventa” – Palermo, XXIV Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo, giorno 21 marzo 2019,
nell’ambito delle attività del progetto “Cittadini si diventa”, finanziato dall’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, si recheranno a Palermo
per partecipare alla manifestazione relativa alla XXIV Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, promossa da Libera. L’attività
è stata deliberata dai rispettivi Consigli di classe nel mese di ottobre. La partenza
delle classi dei plessi cefaludesi avrà luogo alle 8,20 dallo spazio antistante all’Istituto
“Jacopo Del Duca”; la classe del plesso scientifico si unirà al gruppo presso la stazione
di servizio Q8 di Campofelice, alle 8,40.
Programma della manifestazione
Ore 9,00: raduno a Piazza Bologni
Ore 9,45: partenza del corteo
Ore 10,30: arrivo a Piazza Verdi
Ore 11,00: lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie a piazza verdi
Ore 13,00: chiusura della manifestazione
Docenti accompagnatori:
Classe II scientifico: Anna Cammarata
Classe II AFM/turismo: Ignazio Di Pasquale
Classe II socio-sanitario: Salvina Palermo
Classe II A Artistico: Rosalba Gallà
Classe II B Artistico: Gaetano Ferrante
Classe III A Artistico: Pietro Di Galbo, Giuseppina Polizzotto, Mariapia Garbo
Il rientro è previsto per le 14,30 circa alla stazione di Cefalù (la classe dello
scientifico si fermerà alla stazione Q8 di Campofelice). Durante il percorso di rientro,
su richiesta dei genitori, il pullman effettuerà le seguenti fermate: Termini (svincolo),
Buonfornello (distributore Eni), Campofelice (distributore Q8), Lascari (ARD discount).
Gli alunni avranno cura di comunicare alle proprie famiglie il presente avviso e di
consegnare tempestivamente le autorizzazioni regolarmente firmate da un genitore ai
docenti accompagnatori.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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